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Relazione sulla gestione
Nel secondo anno di attività l’Associazione chiude il proprio bilancio
evidenziando un patrimonio di € 104.098,71 derivante per € 4.500,00 dalle
contribuzioni al fondo di dotazione dell’ente, per € 163.348,40 dal risultato degli
esercizi precedenti e per (- € 63.749,69) al risultato del presente esercizio, come
dettagliatamente meglio indicato nel bilancio e nella nota integrativa.
L’Associazione Dynamo Camp ha creato a Limestre, sulla montagna pistoiese, il
Dynamo Camp, ossia un camp di vacanza, primo in Italia, appositamente
strutturato per bambini affetti da patologie gravi o croniche in terapia e nel
periodo di post ospedalizzazione, rivolto gratuitamente a bambini da 7 ai 16 anni.
Con la realizzazione di tale camp l’Associazione Dynamo Camp ONLUS intende
offrire a centinaia di bambini la possibilità di riappropriarsi della propria infanzia
attraverso un programma che in totale sicurezza e allegria li porti a ritrovare e
acquisire fiducia in loro stessi e nelle proprie potenzialità.
Ogni anno infatti in Italia più di 10.000 minori sono affetti da patologie gravi e
croniche. Questi bambini sono sottoposti a terapie spesso invasive e di lunga
durata, che li costringono a trascorrere molto tempo in ospedale. La condizione
della malattia li porta quindi non solo ad affrontare la paura, la stanchezza e tutti
gli effetti correlati alle terapie, ma spesso vincola notevolmente anche la loro
socializzazione con i coetanei. Di conseguenza questi bambini rischiano
fortemente di perdere la serenità, la spensieratezza e l’allegria proprie della
fanciullezza.
Dynamo Camp rappresenta quindi l’opportunità, per questi bambini, di
trascorrere un periodo di svago in un ambiente protetto in cui la massima
sicurezza è garantita da un’assistenza medica di eccellenza e dalla costante
supervisione di personale qualificato. Al campo i bambini possono sviluppare le
proprie capacità sperimentando un gran numero di attività sia creative che a
contatto con la natura, beneficiando dei vantaggi derivanti dal trovarsi in un’Oasi
affiliata WWF.
Associazione Dynamo Camp Onlus sta lavorando con Fondazione Dynamo per
costruire una organizzazione sostenibile, ovvero in grado di gestirsi
autonomamente rispetto ai suoi fondatori, entro il 2010. Lo studio della strategia
di sostenibilità procede insieme alla crescita del Camp e ad un progetto di
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investimento necessario relativo alla costruzione di un centro di Terapia
Ricreativa in Acqua. Esso è il primo e per ora unico progetto di investimento
gestito autonomamente da Dynamo Camp, che ha richiesto l’apertura di una
campagna di Raccolta Fondi dedicata e parallela alla normale raccolta fondi per
coprire le necessità operative del Dynamo Camp.
Governance
Il Medical Advisory Board è stato creato nel 2008: comprende, per ora, il Prof.
Giuseppe Masera come Presidente e il Dott. Aricò come primario di
Oncoematologia del Meyer di Firenze e il Dott. Jankovic, primario del Day
Hospital del San Gerardo.Il Prof. Masera rappresenta il Medical Advisory Board
nel Consiglio della Associazione Dynamo Camp Onlus.
Il nuovo Direttore Medico di Dynamo Camp è il Dott. Momcilo Jankovic, scelto
per la sua lunga esperienza di oncoematologo e la grande professionalità e
sensibilità. Il Dott. Jankovic promuove l’approccio di Dynamo Camp, centrato sul
modello di Terapia Ricreativa.
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ESTATE 2008
Patologie Ospitate
Leucemia Linfoblastica Acuta

Emofilia A

Linfoma Non-Hodgkin

Leucemia Mieloide Acuta

Anemia Falciforme

Linfoma di Hodgkin

Medulloblastoma

Talassemia

Sarcoma di Ewing

Anemia Aplastica

Osteosarcoma

Rabdomiosarcoma

Tumore di Wilms

Emofilia B

Neuroblastoma

Leucemia Promielocitica Acuta

Sarcoma indifferenziato

Istiocitosi

malattia di Von Willebrand

Tumore desmoplastico

Anemia di Blackfan Diamond

Anemia di Fanconi

Ganglioneuroblastoma

Emangiopericitoma cerebrale
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Ospedali di Provenienza
Ospedale/Centro di provenienza

Numero
Campers

Ospedale/Centro di provenienza

Numero
Campers

Ospedale Pausillipon di Napoli

17

IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia

1

Ospedale San Gerardo Nuovo di Monza

17

Ospedale di Padova - Putti

2

Azienda Policlinico Umberto I

12

Ospedale di Ivrea

1

Policlinico di Bari

9

Centro Emofilia -Policlinico di Bari -

2

Ospedale Bambin Gesù IRCCS

10

FEDEMO – Ospedale Riguarda Cà Granda

1

Ospedale dei bambini "G. Di Cristina"

6

Centro Emofilia Ospedale Careggi

2

Ospedale Santa Chiara di Pisa

7

Centro di Emofilia di Mantova

1

A. O. A. Meyer

7

Centro Emofilici - Istituto Giannina Gaslini di Genova -

1

Policlinico Gemelli

6

Associazione Emofilici Trentini

1

Azienda Policlinico di Modena

5

Centro di Emofilia A. O. di Padova

3

Seconda Università degli Studi di Napoli

4

Centro Emofilia di Pescara

1

Ospedale Infantile Regina Margherita di
Torino

3

Centro Emofilia Ospedale Bambini di Palermo

1

Policlinico Sant’Orsola Malpigli -Bologna -

3

Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

1

Istituto Giannina Gaslini di Genova

2

Ospedale Infantile Burlo Garofolo - Trieste

3

TOTALE CAMPERS

129

Distribuzione Geografica

Sud
39%

Nord
28%
Nord (28%)
Centro (33%)
Sud (39%)
Centro
33%
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I Bambini e le Attività
INDICATORI
N sessioni
N medio bambini per sessione
N bambini ospitati/anno
sessioni bambini

2008
4
33
129

N we famiglia
N famiglie per we famglia
N. tot bambini/we famiglia

3
6
35

PROGRAMMI SPECIALI

54

Totale bambini ospitati/anno

NAZIONALITÀ & ETÀ

DATE SESSIONI

230

- Bambini italiani e bambini provenienti da
altri Paesi che sono curati in Italia e
parlano italiano;
- Età: 7-16 anni
Sessioni bambini/ragazzi:
22-29 GIUGNO Prima sessione - bambini
5-12 LUGLIO Seconda sessione - bambini
18-27 LUGLIO Terza sessione - adolescenti
2-10 AGOSTO Quarta sessione adolescenti
Programmi per le famiglie:
21-24 AGOSTO Prima sessione per famiglie
28-31 AGOSTO Seconda sessione per
famiglie
4-7 SETTEMBRE Terza sessione per
famiglie

PATOLOGIE

Ematologia:
 Emofilia
 Talassemia
 Anemia falciforme
 Oncologia
 Spina Bifida (week end famiglie)
Nessuna preclusione per i bambini con
problemi comportamentali a meno che non
rappresentino un rischio per il Camp
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Bambini terminali in cura palliativa con
aspettativa di vita superiore ad 1 mese.
Ogni caso sarà valutato individualmente.
ATTIVITÀ PREVISTE





















Ropes courses (High Ropes, Low Ropes)
Natura – zoo- fattoria
Giochi e sport all’aperto
Giochi e sport all’interno
Teatro
Cavalli
Tiro con l’arco
Campeggio all’aperto
Radio Dynamo Camp
Laboratori creativi – computer,
fotografia digitale
Danza “disco”
Carnival (giochi vari tipo luna park)
Astronomia
Falò
Stage night
Casino – games
Caccia al tesoro
Awards night
Cabin night

IL PIANO DI CRESCITA
OBIETTIVI
N sessioni
N medio bambini per
sessione
N bambini
ospitati/anno sessioni
bambini
N we famiglia
N famiglie per we
famglia
N. tot bambini/we
famiglia

2009
5
60

A REGIME
6
80

300

480

3
15

4
20

90

160

VI

Associazione Dynamo Camp ONLUS
Bilancio 31 Dicembre 2008,nota integrativa e relazione sulla gestione
PROGRAMMI
SPECIALI

120

120

510

760

NAZIONALITÀ’ &
ETÀ’

- Bambini italiani e
bambini provenienti da
altri Paesi che sono curati
in Italia e parlano italiano;
Bambini tedeschi
- Età: 7-16 anni

ISTITUZIONI DI
PROVENIENZA

Gaslini (Genova), San
Gerardo (Monza), Meyer
(Firenze), Ospedale di
Siena, Istituto Nazionale
Tumori (Milano),
Policlinico Gemelli
(Roma), Santo Bono
(Napoli), IRCCS Bambino
Gesù (Roma), Burlo
Garofalo (Trieste );
Regina Margherita –
Sant’Anna (Torino); A.O.
Salesi (Ancona); Azienda
Ospedaliera di Padova;
Azienda Ospedaliera
Ospedali Civili di Brescia;
Clinica De Marchi
(Milano).
ALTRI DA DEFINIRE

PATOLOGIE

Il Comitato di Gestione
Medica deciderà se
allargare già dal secondo
anno le patologie
ammissibili al Camp.
 Ropes courses (High
Ropes, Low Ropes)
 Natura – zoo- fattoria
 Giochi e sport
all’aperto

- Bambini italiani e
stranierii che sono curati
in Italia e parlano
italiano. Bambini curati
nei Paesi Europei o
nell’Area
del
Mediterraneo
- Età: 7-16 anni
Gaslini (Genova), San
Gerardo (Monza), Meyer
(Firenze), Ospedale di
Siena, Istituto Nazionale
Tumori (Milano),
Policlinico Gemelli
(Roma), Santo Bono
(Napoli), IRCCS
Bambino Gesù (Roma),
Burlo Garofalo (Trieste
); Regina Margherita –
Sant’Anna (Torino); A.O.
Salesi (Ancona); Azienda
Ospedaliera di Padova;
Azienda Ospedaliera
Ospedali Civili di
Brescia;
Clinica De Marchi
(Milano).
ALTRI DA DEFINIRE
Il Comitato di Gestione
Medica deciderà se
allargare già dal secondo
anno le patologie
ammissibili al camp.
 Ropes courses (High
Ropes, Low Ropes)
 Natura – zoofattoria
 Giochi e sport

Totale bambini
ospitati/anno

ATTIVITÀ PREVISTE
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Giochi e sport
all’interno
Teatro
Cavalli
Tiro con l’arco
Campeggio all’aperto
Piscina
Radio Dynamo Camp
Laboratori creativi computer,fotografia
digitale
Danza “disco”
Carnival (giochi vari
tipo luna park)
Astronomia
Falò
Stage night
Casino – games
Caccia al tesoro
Awards night
Cabin night



















all’aperto
Giochi e sport
all’interno
Teatro
Cavalli
Tiro con l’arco
Campeggio all’aperto
Piscina
Radio Dynamo Camp
Laboratori creativi –
computer, fotografia
digitale
Danza “disco”
Carnival (giochi vari
tipo luna park)
Astronomia
Falò
Stage night
Casino – games
Caccia al tesoro
Awards night
Cabin night

Associazione “The Hole in the Wall Camps”
Dynamo Camp fa parte dell'Association of the Hole in The Wall Camps,
un'associazione non- profit che in tutto il mondo promuove e gestisce campi
estivi appositamente strutturati per bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o
croniche.
Ogni Camp è una realtà a sé stante che nasce dal sogno dell' attore Paul Newman,
fondatore del primo Camp negli Stati Uniti nel 1988 e che è stato da allora la
forza promotrice di queste esperienze terapeutiche per bambini e ragazzi malati.
Questi Camp sono ora presenti negli Stati Uniti, dove si trovano cinque strutture
(Connecticut, New York State, North Carolina, California, Florida), in Gran
Bretagna, in Irlanda, in Francia; in Ungheria, altri stanno per aprire in Colorado,
Ohio, Israele e programmi simili sono promossi dall' Associazione anche in
Africa, Asia e in altre zone del mondo.
In questi anni, più di 130.000 bambini e ragazzi hanno partecipato ai programmi
dei vari Camp e, ogni anno più di 24.000 bambini e famiglie possono vivere
esperienze di vero divertimento in tutto il mondo.
Tutti i bambini e i ragazzi possono partecipare all' esperienza dei Camp
gratuitamente, grazie a contributi generosi da parte di individui, società,
fondazioni e altre organizzazioni.
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Durante l’estate 2008 e 2009 si completeranno le certificazioni Hole in the Wall e
American Camping Association, entrambe rivolte ad analizzare la qualità dei
programmi e attività, delle cure mediche, della sicurezza, della manutenzione
edifici, dell’organizzazione e risorse umane assunte tutto l’anno e stagionalmente.
Le certificazioni vengono condotte da due gruppi diversi di rappresentanti delle
organizzazioni provenienti dagli Stati Uniti.

La Raccolta Fondi
La seconda fase della Campagna di Raccolta Fondi, che ha avuto inizio nel 2008,
ha l’obiettivo di costruire la progettualità necessaria alla crescita di Dynamo
Camp, anche grazie ad una strategia di internazionalizzazione che non solo
intende ospitare bambini stranieri in Italia ma anche iniziare una raccolta fondi
negli Stati Uniti, grazie ad un comitato di Raccolta Fondi dedicato con sede a New
York. Qualunque azione di raccolta fondi internazionale è disegnata in concerto
con gli obiettivi complessivi della Associazione Hole in the Wall Camps.
Comitati sostenitori
Il Florence Committee ed il North American Committee che ricoprono il ruolo di
catalizzatori di fondi e di promuovere l’operato di Fondazione Dynamo e
Associazione Dynamo sia in Italia che all’estero, così composti:
Florence Committee
•
•
•
•
•
•
•

Natasha Garland
Louise Holm Ferragamo
Ellyn Toscano
Nita Tucker
Cathy Conforti
Bettina Ricciardi
Francesca Orlando

North American Committee
•
•
•
•
•

James A. Block, M.D.
Kristin Decesaris
JoAnne Decesaris
David D'Eramo, PhD
Vincent W. Foglia
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•
•
•
•
•

Lynn Fusco Hughes
Robert Patricelli
Edward P. Salzano
Vincent Spinelli
Anthony Tartaglia

Caratteristiche della Campagna
Il modello che Fondazione Dynamo ha adottato per il disegno e
l’implementazione della Campagna di Raccolta Fondi per Dynamo Camp si ispira
alla metodologia americana “per obiettivi”.
La principale caratteristica consiste nella valorizzazione della campagna in base
agli obiettivi stimati nel business plan a cinque anni e nel piano di sostenibilità.
In questo modo è anche possibile con il crescere dell’operatività di Dynamo
Camp, poter dare trasparenza massima ai partner e ai donatori sulla destinazione
della raccolta fondi.
Inoltre, i costi principali di pianificazione strategica vengono guidati e sostenuti
da Fondazione Dynamo, permettendo all’organizzazione e alla struttura di costi
di Dynamo Camp di crescere secondo il piano strategico, legato all’aumentare dei
bambini ospitati, dei programmi e delle patologie.
La scelta della Fondazione Dynamo è stata quella di focalizzarsi nella prima fase
della Campagna sulle partnership con aziende Italiane e Internazionali.
Fonti e Modalita’ diverse
La metodologia di calcolo di quanto raccolto rispetto gli obiettivi comprende
diverse componenti:
• Donazioni in denaro;
• Impegni a donare: in questo caso viene calcolato il totale dell’impegno
pluriennale al momento della firma dell’impegno;
• Compensi da partecipazioni a Consigli di Amministrazione: queste
rientrano tra le donazioni in denaro e su esplicita richiesta del Consigliere,
vengono girate direttamente dall’azienda alla associazione non profit;
• Donazioni in beni: quello che viene definito “in kind”. Dynamo Camp ha
bisogno di moltissimi beni di consumo, semidurevoli e durevoli: abbiamo
costituito una lista molto dettagliata delle necessità e raccolto i beni dalle
aziende produttrici, contattate per settore di industria.
• Donazioni in servizi professionali: Fondazione Dynamo ha aggregato un
gruppo rilevante di professionisti dei servizi in vari settori che hanno
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donato ore lavoro gratuite secondo le necessità del progetto e con il
Program Management della Fondazione.
Impegno pluriennale
La Campagna per Dynamo Camp ha introdotto in Italia il concetto di impegno
pluriennale a sostegno della causa, concetto pressoché non utilizzato nel 2006 e
oggi in corso di utilizzo, soprattutto grazie all’ingresso di importanti Fondazioni
di Impresa in Italia.
Inoltre Dynamo Camp nel corso del primo trimestre 2008 ha lanciato il progetto
Corporate Partnership, che prevede accordi formali con Imprese per una
collaborazione triennale su varie aree:
• Supporto Finanziario tramite donazione;
• Utilizzo di Dynamo Camp come parte delle attività di Corporate Social
Responsibility aziendali;
• Contributo con scambio di competenze per Dynamo Camp
• Programmi di volontariato aziendale, che permettano ai dipendenti
dell’Impresa di lavorare come volontari per una sessione intera, un
weekend o anche una giornata (Community Day) con i bambini malati di
Dynamo Camp.
I dettagli di ogni accordo vengono definiti con ogni Impresa partner e secondo le
policy aziendali e i valori di Dynamo Camp.

GLI AMBASCIATORI DYNAMO CAMP
L’Ambasciatore è il portavoce per eccellenza del progetto Dynamo Camp.
Il suo ruolo principale è quello di trovare finanziamenti in grado di garantire la
crescita e la continuità del progetto, ma non solo.
L’ Ambasciatore Dynamo può offrire il proprio sostegno alla causa in diversi
modi: dal contributo personale alla ricerca di finanziatori, dall’offerta delle
proprie competenze professionali alla ricerca di beni utili al Camp o al recruiting
dei volontari.
•

Raccogliere fondi per finanziare, insieme ad amici, familiari e persone che
desiderino contribuire al Camp, una o più Campership, ovvero la vacanza
di un bambino per 7-10 giorni a Dynamo Camp, per tre anni. Il valore di
una Campership è € 1.500.
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La raccolta può avvenire utilizzando occasioni quali: feste, compleanni,
matrimoni, giornate dedicate, eventi sportivi.
•

Offrire al progetto Dynamo Camp le proprie competenze: professionali,
creative, tecniche, sportive etc.

•

Per il suo normale funzionamento, per le sue attività e per realizzare gli
obiettivi della Terapia Ricreativa, Dynamo Camp ha una Lista dei Desideri
che comprende un’infinità di beni e materiali - dagli alimentari ai generi di
pulizia, dai colori ai CD, dai libri alla musica, dagli utensili ai giochi.

•

Partecipare in prima persona alle sessioni del Camp come volontario e
aiutare nel reclutamento di altri volontari.
Per poter realizzare le proprie attività Dynamo Camp si avvale infatti della
collaborazione di volontari provenienti da tutta Italia. Il volontario è una
figura essenziale e fondamentale durante il periodo estivo perché ha il
compito di accogliere i ragazzi al Camp, accompagnarli e sostenerli in ogni
attività e necessità. L’Ambasciatore Dynamo può farsi promotore di questa
esperienza sia partecipando in prima persona, sia diffondendo le
necessarie informazioni sul Camp utili al reclutamento di altri volontari.

A supporto della loro attività, gli Ambasciatori Dynamo:
• Ricevono documentazione specifica;
• Possono visitare il Dynamo Camp insieme allo staff in una giornata
dedicata agli Ambasciatori;
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Bilancio al 31.12.2008
ATTIVO

Esercizio 2008

Esercizio 2007

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI
PER VERSAMENTO QUOTE
B) IMMOBILIZZAZIONI

1.237.290,67

93.263,68

300

600

1.236.990,67
32.937,88
43.792,07
1.104.836,16
0,00
11.007,26
33.214,65
7.672,45
3530,2

92.663,68
8.055,49
46.076,17

191.317,20

503.278,77

5.261,09
240,78
151,92
4.868,39

1.767,10
1.767,10

1) Depositi bancari e postali
2) c/c postale
2) Denaro e valori in cassa

186.056,11
157.077,77
11.996,49
16.981,85

501.511,67
479.986,76
12.902,59
8.622,32

D) RATEI E RISCONTI

-

596.542,45

I - Immobilizzazioni immateriali nette
II - Immobilizzazioni materiali nette
Attrezzature varie
Motoveicoli e simili
Piscina
beni inferiori a 516,46 €
macchine da ufficio elettromeccaniche
mobili d'ufficio
Attrezzature sanitarie
Arredamento

C) ATTIVO CIRCOLANTE
II - Crediti
1) Crediti diversi
2) Crediti v/Fornitori
3) Crediti tributari

IV - Disponibilità liquide

1) Ratei attivi
2) Risconti attivi

1.428.607,87

TOTALE ATTIVO

XIII
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5.929,98
18.345,44
34.080,00
7.304,30
0
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

Esercizio 2008

Esercizio 2007

A) PATRIMONIO NETTO

104.098,71

167.848,40

I - Patrimonio libero

99.598,71
-63.749,69
163.348,40

163.348,40
163.356,78
-8,38

4.500,00

4.500,00

III - Patrimonio vincolato

0

-

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

-

-

15.570,31

6.015,24

1.308.938,85
1.263.299,98
8.822,84

422.678,81
392.111,80
10.375,73

12.040,32
24.775,71

6.260,33
13.930,95

E) RATEI E RISCONTI

-

1) Ratei attivi
2) Risconti attivi

-

-

1.428.607,87

596.542,45

1) Risultato gestionale esercizio in corso
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti

II - Fondo di dotazione dell'ente

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
3) debiti verso fornitori
4) debiti tributari
5) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza
sociale
6) altri debiti

TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO

Esercizio 2008

ENTRATE DELL'ESERCIZIO

Esercizio 2007

1) Proventi da attività tipiche

1.669.999,94

1.130.839,77

1.1) donazioni derivanti da manifestazioni
1.2) Erogazioni liberali
1.3) contributi liberali per avvio camp

51.075,06
1.468.924,88
150.000,00

14.267,00
966.572,77
150.000,00

800

500

2) quote associative

3) Proventi finanziari e patrimoniali
3.1) Da depositi bancari
3.2) Altri proventi finanziari

3.117,21

2.753,79

2.651,11
466,1

2.463,96
289,83

4) Altri proventi
4.1) Arrotondamenti attivi
4.2) Sopravvenienze attive

1.565,34
5,84
1.559,50

6,22
6,22
0

1.675.482,49

1.134.099,78

TOTALE ENTRATE
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USCITE DELL'ESERCIZIO

Esercizio 2008

Esercizio 2007

1) Oneri per attività istituzionali
1.1) acquisti materiali per Camp
1.2) consulenze mediche
1.3) affitti passivi
1.4) noleggio autoveicoli
1.5) servizi per il camp resi da terzi
1.6) spese per utenze varie
1.7) spese energia elettrica
1.8) spese utenze idriche
1.9) spese pulizia
1.10) spese indumenti e divise
1.11) manutenzioni, riparazioni e altri oneri
automezzi

903.852,75
120.372,78
74.236,78
354.100,00
29.101,89
79.126,44
26.763,59
5.884,19
0
192.529,50
13236,00

504.950,45
224.793,19
45362,03
60.000,00
12.206,50
87.600,00
11.701,97
27.900,00
1.375,24
18.960,00
10.666,84

8.501,58

4.384,68

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
2.1) Spese per manifestazioni
2.2) spese pubblicitarie

201.075,29
134.625,81
66.449,48

68.911,90
46.769,29
22.142,61

5.788,31
3.829,49
1.958,82

2.375,41
2.188,65
186,76

5) Oneri di supporto generale

616.264,07

385.773,94

Spese per personale dipendente e collaboratori
costi del personale
oneri sociali e assicurativi
accantonamento trattamento fine rapporto
Emolumenti collaboratori a progetto
oneri sociali collaboratori a progetto
spese aggiornamento professionale
altri costi del personale

475.258,88
310.334,25
83.016,30
19.669,72
24.709,54
4.753,15
22.928,03
9847,89

233.798,87
123.380,60
29.984,97
6.293,51
64.780,36
9.059,43
300
0

ammortamenti beni strumentali e immateriali

34.128,25

27.427,70

3) Oneri da attività accessorie
4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Spese bancarie
4.2) Altri oneri finanziari

XVI

Associazione Dynamo Camp ONLUS
Bilancio 31 Dicembre 2008,nota integrativa e relazione sulla gestione

Costi per servizi
- Compensi e rimborsi organi statutari
- Oneri per consulenze e prestazioni di terzi
- Altri costi per servizi

81.130,72
0

96.231,46

67887,60

13.243,12

84.180,43
12.051,03

Oneri diversi di gestione

25.746,22

28.315,91

- Rimborsi spese
- Cancelleria e postali
- Altri oneri

4.425,02
5.299,32
16.021,88

15.561,53
12.594,00
160,38

6) Imposte e tasse
- Imposte dell'esercizio
- alter imposte

12.251,76
7.831,00
4.420,76

8.731,30
7.033,00
1.698,30

1.739.232,18

970.743,00

-63.749,69

163.356,78

TOTALE USCITE
Risultato gestionale negativo
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NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO CONSUNTIVO DEL 2008

Il Bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31/12/2008 è composto da Stato
Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.
Il Bilancio è stato redatto secondo le disposizioni del codice civile interpretate e
integrate alla luce delle raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti sulle organizzazioni no profit.
Lo schema di Bilancio riporta il raffronto con il precedente esercizio, trattandosi
del secondo esercizio di attività della associazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle voci del Bilancio, essi
rispecchiano quanto disposto dall’art. 2426 del C.C. In particolare i criteri
adottati sono stati i seguenti:
Immobilizzazioni immateriali e materiali:
I beni materiali sono stati ammortizzati secondo le seguenti aliquote:
- Attrezzature varie
- veicoli
- macchine da ufficio e elettromeccaniche
- mobili da ufficio
.- attrezzature sanitarie

12,5 %
25,0 %
20,0%
12,0%
12,5%

Gli altri beni strumentali, di valore unitario inferiore a € 516,00, sono stati
interamente ammortizzati nell’esercizio. Le immobilizzazioni immateriali
concernono programmi software ammortizzati in tre esercizi
Crediti: Sono valutati al loro valore nominale.
Debiti: Sono iscritti al loro valore nominale.
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Ratei e risconti: Sono stati calcolati nel rispetto del principio di competenza
economica e temporale.
Oneri e proventi: I proventi, costituiti dalla erogazioni liberali ricevute
nell’esercizio, da donazioni ricevute in occasione di manifestazioni e da contrbiuti
per l’avvio del progetto, sono iscritti al Conto Economico (rectius rendiconto
gestionale) secondo il criterio della loro provenienza dai soggetti che effettuano
tali erogazioni.
Gli oneri sono invece iscritti sulla base del criterio di destinazione alle funzioni
gestionali che caratterizzano l’attività dell’Associazione e non secondo la loro
natura.
PROFILI FISCALI
L’Associazione è soggetta all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP)
calcolata applicando alla base imponibile determinata secondo il metodo
retributivo, l’aliquota base del 2,98% applicata dalla Regione Toscana.
L’Associazione, per l’esercizio 2008, non è soggetta a IRES in quanto ha svolto
unicamente attività istituzionali, escluse per loro natura, dall’imposizione sui
redditi e non ha conseguito altre tipologie di reddito imponibili ai fini fiscali.
I redditi di capitale, infatti, comprendono interessi su c/c bancari soggetti ad
imposta sostituiva. Gli interessi attivi percepiti sono quindi conteggiati al netto
delle ritenute subite a titolo definitivo.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali
Riguardano programmi software acquistati per € 900,00 ed ammortizzati per €
600,00, per un valore netto di € 300,00.
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Immobilizzazioni materiali
Riguardano:
-

la realizzazione della piscina da utilizzare per il camp per l’importo di €
1.104.836,16 e attrezzature, mobili da ufficio, attrezzature sanitarie, e
veicoli acquistati ed altri beni strumentali di valore unitario inferiore a €
516,00. Il prospetto dei beni acquistati, degli ammortamenti effettuati e
del valore contabile netto è di seguito riportato:
bene materiale

costo storico

fondo amm.to

valore netto

Attrezzature varie

38.794,08

5.856,2

32.937,88

Motoveicoli e simili

73.748,17

29.956,1

43.792,07

1.104.836,16

0

1.104.836,16

6.007,98

6.007,98

0,00

macchine da ufficio elettromec

18.345,44

7.338,18

11.007,26

mobili d'ufficio

42.391,20

9.176,55

33.214,65

Attrezzature sanitarie

9.811,99

2.139,54

7.672,45

Arredamento

4.011,60

481,4

3.530,20

1.297.946,62

60.955,95

1.236.990,67

Piscina
beni inferiori a 516,46 €

CREDITI
La voce crediti, pari ad € 5.261,09 concerne prevalentemente crediti tributari per
ritenute fiscali versate in eccesso.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Le disponibilità liquide ammontano ad € 186.056,11 e sono composte dai saldi
attivi dei conti correnti bancari e postali su cui opera l’Associazione, che
ammontano rispettivamente ad € 157.077,77 e ad € 11.996,49 , e dal fondo cassa
necessario per le spese correnti pari € 16.981,85.
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PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
In relazione alle voci componenti il patrimonio netto, evidenziato in complessivi
€ 104.098,71, si segnala che:
-

il fondo di dotazione ammonta a € 4.500,00;
il risultato gestionale dell’esercizio 2008 è di - € 63.749,69
il risultato gestionale degli esercizi precedenti è pari a € 163.348,40.

Fondo TFR
Ammonta a € 15.570,31
DEBITI
I debiti ammontano ad € 1.308.938,85 e si riferiscono:
- per € 1.263.299,98 a debiti verso fornitori;
- per € 8.822,84 a debiti tributari di cui € 6.500,84 relative ritenute fiscali e
contributi previdenziali, versati a gennaio ed il residuo al saldo IRAP da versare
al giugno 2009;
- per € 12.040,32 a debiti verso istituti previdenziali, anch’essi versati a gennaio;
- per € 24 775,71 a debiti diversi (in prevalenza debiti verso dipendenti per
stipendi, ratei ferie e permessi)
I debiti verso fornitori riguardano per la parte largamente preponderante debiti
verso le imprese che hanno eseguito i lavori per la realizzazione della piscina.
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OSSERVAZIONI CONCERNENTI IL CONTO ECONOMICO

ENTRATE
I proventi dell’esercizio ammontano ad € 1.669.999,94 e sono così ripartiti:
-

Erogazioni liberali ricevute da terzi per
contributi liberali da terzi per realizzazione Camp
donazioni derivanti da manifestazioni
quote associative
proventi finanziari
sopravvenienze attive

€ 1.468.924,88
€ 150.000,00
€ 51.075,06
€
800,00
€
3.117,21
€
1.565,34

USCITE

COSTI DA ATTIVITA’ TIPICHE
Il totale dei costi da attività tipiche (o costi istituzionali) ammonta a €
903.852,75, e comprende gli oneri sostenuti nel 2008 per l’attività istituzionale di
gestione del Dynamo Camp, di accoglienza dei bambini ospiti, e di fornitura dei
servizi di assistenza ad essi prestata.
ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI
Concernono le spese (€ 134.625,81) sostenute in occasione dell’evento OPEN
DAY tenutosi nel corso del 2008, in concomitanza del quale sono state ottenute
donazioni e raccolte fondi a fronte della cessione di beni di modico valore
unitario.
Concernono altresì spese per depliants e brochure e materiale pubblicitario (€
66.449,48) per la diffusione e la promozione dell’attività del camp.

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Concernono spese ed oneri bancari per € 3.829,49 e alti oneri finanziari per €
1.958,82.
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ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Ammontano ad € 616.264,07 e riguardano gli oneri di struttura della
Associazione. In dettaglio la voce concerne i seguenti costi:
-

Spese per personale dipendente e collaboratori (€ 475.258,88)
Ammortamenti beni strumentali e immateriali (€ 34.128,25)
Costi per servizi (€ 81.130,72);
Oneri diversi di gestione (€ 25.746,22)

IMPOSTE E TASSE
Ammontano a € 12.251,76 e riguardano per € 7.831,00 l’IRAP dovuta per
l’esercizio 2008, da corrispondere a giugno 2009, calcolata secondo il metodo
retributivo vigente per le ONLUS. L’importo di € 4.420,76 si riferisce ad altre
imposte e tasse (registro, bollo, tec).

RISULTATO DELL’ESERCIZIO
Il risultato gestionale dell’esercizio, al netto dell’accantonamento per IRAP, è di
segno negativo per € 63.749,69.
Riportiamo infine il Prospetto di movimentazione dei fondi che descrive la
variazione dei fondi del Patrimonio netto nella loro suddivisione tra liberi e
vincolati :
Fondo
vincolato
Fondo di
dotazione
Apertura dell’esercizio
Incrementi dell’esercizio
Risultato gestioni precedenti
Risultato della gestione 2008
Situazione chiusura esercizio

Fondo
disponibile
Fondo di gestione
4.500,00
0
163.348,40
- 63.749,69
104.098,71

0
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***
L’Associazione, per l’esercizio 2008, ha svolto unicamente attività istituzionali.
L’Associazione ritiene che tra di esse rientri anche l’attività di raccolta fondi
effettuata in occasione di un evento di apertura al pubblico della propria struttura
di Limestre. Per quanto occorrer possa si riporta di seguito il rendiconto
dell’attività di raccolta fondi occasionale, come se la stessa fossa considerata
attività direttamente connessa a quella istituzionale.

RENDICONTO EX. ART. 20, CO.1-bis, D.P.R. 600/1973
Raccolta pubblica di fondi per l'inagurazione del Camp
Associazione Dynamo Camp ONLUS
Via Ximenes 716, 51028 Limestre – Pistoia- Italia
C.F. : 90040240476
P. Iva 01614570479
ENTRATE
Vendita di beni di modico valore e correlate
donazioni di denaro effettuate dagli
acquirenti
Totale Entrate

51.075,06
51.075,06

USCITE
Spese per ospitalità
Spese di comunicazione
Spese per acquisto di materie prime
Totale Uscite

85.551,60
6.102,00
42.972,21
134.625,81

Risultato manifestazione

-83.550,75

Relazione illustrativa sull’attività di raccolta fondi
Nel settembre del 2008 è stato organizzato presso Dynamo Camp un evento di
promozione del progetto e di racconta fondi. La promozione aveva come scopo il
diffondere informazioni sul progetto sociale, descrivendone i programmi, le
attività, il metodo della terapia ricreativa, l’avanzamento del progetto The Hole in
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The Wall, e gli sviluppi futuri del programma. L’evento di comunicazione era
principalmente rivolto a potenziali donatori, potenziali volontari, medici
interessati alle patologie trattate, famiglie e comunità locale. Oltre alla raccolta
fondi diretta, le finalità di tale investimento in comunicazione era di accrescere la
conoscenza del marchio e dell’attività di Dynamo Camp a livello sia locale che
nazionale.
A tal scopo, sono state sostenute spese per l’accoglienza di più di 3.000 persone
che hanno partecipato all’evento. In particolare, € 85.551,60 sono i costi
strettamente legati all’ospitalità (vitto, alloggio, trasporti all’interno del Camp,
allestimento della manifestazione, servizi di pulizia, organizzazione di attività
ricreative); € 6.102 per acquisti di materiale di comunicazione inerente all’evento
(inviti, volantini, stampa del giornalino Dynamo Camp, striscioni di allestimento,
divise di riconoscimento per il personale volontario di assistenza, materiale
pubblicitario, etc.); € 42.972,21per l’acquisto di materiale destinato alla vendita
di beni di modico valore, correlate a donazioni di denaro effettuate dai
sostenitori.
A fronte di tali spese, si sono raccolti € 51.075,06 suddivisi tra donazioni liberali e
vendite di beni riportanti il marchio dell’Associazione e destinati alla promozione
della raccolta fondi.
Il risultato negativo, pari a € -83.550,75, è considerato come un investimento in
comunicazione per la diffusione della conoscenza dell’attività filantropica della
AssociazioneDynamo Camp e come un investimento necessario per aggregare la
collettività attorno al progetto sociale dei vari portatori di interesse: medici,
famiglie, volontari, donatori, fornitori, dipendenti.
CONCLUSIONI
Signori Consiglieri,
Vi invitiamo, infine, ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 e a
ripianare la perdita dell’esercizio 2008 utilizzando parte del fondo liberamente
disponibile derivante dagli avanzi di gestione degli esercizi precedenti.
Il Presidente del Consiglio Direttivo
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